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CALLP01N – Perella per sistemi di chiamata 
CALLP01N - Mini-keyboard for call system 
 
CALLP01N è un dispositivo di chiamata che genera una segnalazione a seguito di una pressione sul tasto di colore 
rosso. Da utilizzare con relativo mdoulo di connessione 441CALLR01N. 
CALLP01N is a call system device that generates a signal after pressing the red push button. It must be used with the 
relative connection module 441CALLR01N. 

        
1 – LED di identificazione 
2 - Pulsante di chiamata  
3 - Connettore jack da 6,35 mm. 
 
1 - LED indicator 
2 - Call push button 
3 – 6,35 mm jack connector. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES 
Tensione di alimentazione: 12 Vcc – Voltage power supply: 12Vdc 
Assorbimento: 7 mA – Consumption: 7mA 
Grado di protezione: IP40 – Protection degree: IP40 
Materiale: ABS GWT 650°C – Material: ABS GWT 650°C    
 
 

 

441CALLR01N – PRESA PER PERELLA CALLP01N         
441CALLR01N - Socket for mini-keyboard CALLP01N 
 
441CALLR01N è un modulo di connessione per perella per sistemi di chiamata (CALLP01N) che può essere 
utilizzato in un sistema di chiamata AVEBUS. E’ dotato di 3 terminali di connessione.  
441CALLR01N is a call connection module for call systems (CALLP01N) that can be used in an AVEBUS call system. 
It is equipped with 3 connection terminals. 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES 
Connessione mediante connettore femmina per jack stereo da 6,3 mm - Connection via female 

connector for 6.3 mm stereo jack - 

Grado di protezione: IP40 - Degree of protection: IP40 

Dotato di 3 terminali: - Equipped with 3 terminals: 

 GND - GND 

 Positivo alimentazione per led della perella (12Vcc) - Positive power supply for the led of the 

perella (12Vcc) 

 Segnale di azionamento – Command signal 

 Da utilizzare con CALLP01N - To be used with CALLP01N 

 

 

 

NOTE: 

 La perella CALLP01N non è compatibile con la presa 441CALLR01 e viceversa la presa 441CALLR01N non è 
compatibile con la perella CALLP01. 

 The CALLP10N ring is not compatible with the 441CALLR01 socket and vice versa the 441CALLR01N socket 
is not compatible with the CALLP01 socket. 
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Schema di collegamento – Wiring diagram: 
 

 
  

 
Note:  

 (*) Dimensionare l’alimentazione ausiliaria del sistema di chiamata in relazione al numero di dispositivi 
installati. Utilizzare solo alimentatori di sicurezza in CLASSE II - tipo l’articolo AVE 53ABAUX12V.  

 (**) Come dispositivo di reset può essere utilizzato, in alternativa al codice illustrato nello schema di 
collegamento, un qualunque pulsante NA.  

 

Notes: 

 (*) Size the auxiliary power supply of the call system in relation to the number of devices installed. Use only 
Class II safety power supplies such as AVE 53ABAUX12V. 

 (**) As a reset device, any NO push-button can be used as an alternative to the code shown in the connection 
diagram. 
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I prodotti sono costruiti in conformità alle seguenti Direttive: 

 Direttiva 2011/65/UE (RoHS II) e Direttiva Delegata 2015/863/UE 

 Direttiva 2014/30/UE Compatibilità elettromagnetica 
e sono soggetti alla seguente Direttiva 

 Direttiva 2012/19/UE Rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici 

 
The products are made according to the following Directives: 
• Directive 2011/65 / EU (RoHS II) and Delegated Directive 2015/863 / EU 
• Directive 2014/30 / EU Electromagnetic compatibility 
and they are subjected to the following Directive: 
• Directive 2012/19 / EU Waste electrical and electronic equipment 
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